COMUNE DI NUORO
Settore 2_Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio
Servizio Patrimonio
Concessione anno 2022 - N° 54

Al Sig. Giovanni Pintor
Associazione #Adesso Basta ODV
Via Santa Barbara, 69
08100 Nuoro
PEC: adesso.basta@pec.it
Alla Società ABACO S.p.A.
Via Ballero 63 A
08100 NUORO
All’Ufficio Tributi
Al Comando P.M.
Allo sportello SUAPE
Al Servizio Infrastrutture e Manutenzioni
Al Servizio Commercio e sviluppo economico
Al Settore 7 – Politiche educative, formative e giovanili
All’Albo Pretorio
LL. SS.
OGGETTO: Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza Italia – zona
dedicata ai parcheggi per le giornate dal 27 al 30 Luglio 2022 per la manifestazione sportiva
“NEPO 2022” a cura dell’Associazione #AdessoBasta.
IL DIRIGENTE
VISTA:
la richiesta presentata con prot. n. 42354 del 28.06.2022 dal Sig. Giovanni Pintor in qualità di
referente dell’Associazione #AdessoBasta Odv (C.F: 93059760913), con sede in Via Santa
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Barbara n. 69 – 08100 Nuoro, avente ad oggetto la richiesta di occupazione temporanea di suolo
pubblico per le giornate dal 27 al 30 Luglio 2022, in Piazza Italia – zona dedicata ai parcheggi
descrivendo nel dettaglio le n. 4 installazioni:
n. 1 Area Ristoro (cibo e bevande) per l’occupazione di 6 mq;
n. 1 Postazione servizio audio per l’occupazione di 6 mq;
n. 2 Campo da basket 3x3 per l’occupazione di 150 mq;
DATO ATTO
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 25.05.2022 avente ad oggetto “EVENTO
“NEPO 2022” in programma IL 27, 28, 29 e 30 Luglio 2022 l’Amministrazione Comunale di
Nuoro dispone di concedere il patrocinio e l’occupazione temporanea del suolo pubblico a titolo
gratuito per l’evento;
RICHIAMATI:
-

il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell’art. 1, commi 816 e 837,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2021 in esecuzione dell’art. 1, co. 816 della Legge n. 160/2019;

-

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza. (G.U. Serie Generale n. 70 del 24.03.2022);

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 07.05.2021 recante “Indirizzi per
l’attuazione di procedure semplificate per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, esenzione canone unico e diritti per rilascio di titoli autorizzativi”;

RITENUTO
di potere accogliere l’istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico, con prot. n. 42354 del
28.06.2022 dal Sig. Giovanni Pintor in qualità di referente dell’Associazione #AdessoBasta Odv;
VISTO:
-

l’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;
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-

il Decreto Sindacale n. 29 del 21 giugno 2021 di nomina del Dr. Danilo Saba in qualità
di Dirigente del Settore 2_ Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio

RICONOSCIUTA:
la propria competenza;
per quanto premesso
CONCEDE
Al Sig. Giovanni Pintor in qualità di referente dell’Associazione #AdessoBasta Odv (C.F:
93059760913), con sede in Via Santa Barbara n. 69 – 08100 Nuoro, l’occupazione temporanea
di uno spazio pubblico di totali 162 mq per le giornate dal 27 al 30 Luglio 2022, in Piazza
Italia – zona dedicata ai parcheggi, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nella citata
Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 25.07.2022.
È fatto obbligo al titolare della concessione di usare le opportune cautele per consentire la libera
circolazione pedonale.
La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché del Comune verso
i quali il Concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo, inoltre, obbligato a tenere
l’Amministrazione Comunale indennizzata da ogni azione molesta od opera che possa, in
qualsiasi modo e tempo e per qualunque ragione, essere cagionata con la concessione stessa. Detta
concessione può essere limitata, sospesa o revocata in caso di abuso da parte del soggetto
concessionario, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e qualsiasi altro motivo ritenuto valido
da questa Amministrazione;
La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale e di coloro cui
è demandata la vigilanza sul rispetto del Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana;
Oltre alle condizioni già espresse, sono da osservarsi le norme di legge, il Regolamento per
l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai
sensi dell’art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2021 in esecuzione dell’art. 1, co. 816
della Legge n. 160/2019 ed il Regolamento di Polizia Urbana.
Il soggetto titolare della presente autorizzazione è esente dal pagamento del canone unico sulle
occupazioni temporanee in virtù della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del
3 di 3

25.07.2022 attraverso la quale detta Giunta concedeva al richiedente il Patrocinio,
l’occupazione di Piazza Italia – zona parcheggi, un contributo di € 1.000,00, la fornitura di
transenne, idonea cartellonistica stradale, l’allacciamento elettrico, oltreché l’utilizzo del
logo del Comune di Nuoro.
La mancata esecuzione delle anzidette indicazioni e disposizioni comporterà l’applicazione delle
prescritte sanzioni amministrative.
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